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Al  Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giovanni Dali 
Al Sindaco di Quarrata Sig. Marco Mazzanti 

Al Segretario del Comune di Quarrata  Dott. Paolo Campioli 
Ai Sig.ri Consiglieri Comunali di Quarrata 

 
 
 
 
Comunicato del 01 dicembre 2014 
 
Cari consiglieri, 

Da questa primavera abbiamo constatato e fatto constatare come l'amministrazione di questa città 

fosse come incantata davanti ad un ricatto che, all'epoca pareva solo una ipotesi.  
 
All'epoca non eravamo soli a pensarlo, ma sembrava che nessun membro delle istituzioni volesse 

dar credito a tali ipotesi. E così la città di Quarrata ha dovuto subire il disagio della chiusura della 

Guardia Medica per futili motivi. 
 
Poi sono arrivate le "inesattezze"sul Caselli e sulla realizzazione della casa della salute. 
 
Prima inesattezza: Senza la valorizzazione del Caselli non si trovano le risorse per realizzare la 
casa della salute. 

Non è vero! Ci sono fondi stanziati dalla regione che coprono la spesa. 

Inoltre esiste una comunicazione ufficiale del direttore dell'ASL, dott. Abati, che sostiene che la 

copertura è assicurata dalla vendita di altri tre immobili dell'ASL. La valorizzazione del Caselli 

serve quindi a qualche altro scopo! 

Tutte questo è documentato nei vari atti e comunicazioni di cui noi siamo venuti a conoscenza, ma 

che a voi come consiglieri è stata negata, non solo la visione, ma anche l'esistenza. 

 

Seconda inesattezza: La Asl continua ad attribuire al Comune di Quarrata responsabilità sul 

mancato cambio di destinazione d’uso dell’immobile nonostante la Delibera di Giunta che 

approvava il protocollo d’intesa e minaccia danni derivanti da eventuali procedimenti risarcitori da 

parte di Gemignani Nicola – Casa Selezione snc.  

Noi diciamo che, innanzi tutto, si tratta di una procedura di ricerca e non di acquisto, e poi che la 
P.A. agisce per atti e non per promesse e che quindi l'ASL doveva procedere alla ricerca solo 
dopo che il CONSIGLIO avesse deliberato.. 
 

Poi ci sono le inesattezze legate alla perizia del valore della ristrutturazione e alla disponibilità dei 

parcheggi. Stimo distribuendo un documento che dipana tutte questi errori tecnici, probabilmente 
voluti. 
 
Dopo tutte queste, per usare un eufemismo, inesattezze, ma sarebbe meglio dire "castronerie" 
ecco che arriva la lettera del direttore dell'ASL Abati, che toglie ogni dubbio sull'ipotesi di ricatto 
dell'ASL verso il nostro comune. Leggiamo che il direttore Generale dell'ASL "sollecita" il sindaco a 
modificare o annullare una  
 
"Delibera del consiglio comunale" 
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il tutto scritto, sottoscritto e protocollato nella lettera del 21 ottobre.  
 
Questi sono fatti che dovrebbero toccare la coscienza di ciascun uomo che crede nella 
democrazia.  

Noi speriamo che tocchino anche la coscienza di ciascun consigliere del comune della città di 

Quarrata. 
 
 

 
Nota tecnica 
 
La petizione presentata dal comitato #salviamoilcaselli ha chiaramente evidenziato come 

l'amministrazione di questa città si trovi davanti ad un ricatto da parte dell'ASL, ricatto che 

si è palesato con la chiusura della Guardia Medica per futili motivi ma con grande disagio 

per i cittadini. 
 
Il clamore sviluppatosi attorno alla raccolta di firme, che ha visto ben 3577 cittadini 

quarratini esprimere un forte e vivo attaccamento ad una realtà che continua a rimanere 

presente  nonostante l'incuria e l'abbandono in cui è stato lasciato l'immobile, seguita da 

una fiaccolata pacifica per sollecitare risposte celeri, ha attirato sull'ex Ospedale  Caselli 

l’attenzione non solo degli organi di informazione ma pure della Regione Toscana che ha 

ritenuto di inserire la questione  dell'ex Ospedale Caselli  nell'agenda   della “Commissione 

d’inchiesta finalizzata alla verifica delle operazioni immobiliari delle ASL toscane” per un 

corretto e approfondito esame della vicenda. 
 

Abbiamo cercato, con difficoltà, di ricostruire la vicenda, anche per cercare di farsi una 

ragione dei motivi che hanno consentito all'ASL3 di tenere sotto ricatto la città: possibile 

che la vendita del Caselli sia il pegno che Quarrata deve pagare per la Casa della Salute?   
 
Abbiamo visionato e approfondito atti a relazioni, nonostante che di alcuni si sia tentato 
anche di negarne l'esistenza. 
 
Abbiamo atteso che alla petizione fossero date le dovute e motivate risposte circa gli 
intenti dell'Amministrazione Comunale di Quarrata; abbiamo ricevuto dal Sindaco una 
risposta elusiva e sprezzante. Offensiva del sentire e del voler conoscere di 3577 suoi 
concittadini. 
 
Questo non ha certamente scalfito la nostra determinazione nel voler fare chiarezza sulla 
vicenda farcita di contraddizioni e inesattezze e a questo punto, nell'interesse del Comune 
di Quarrata e di tutti i cittadini, vorremmo sapere se corrisponde al vero che: 
 

1. Le risorse 
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Nell’appostamento delle voci di finanziamento a bilancio , la ASL dimentica di riportare 

le risorse assegnate dalla Regione Toscana al progetto Casa della Salute di Quarrata 
per una quota pari ad Euro 425.300,0001.  
Preso atto di questa dimenticanza, si rappresenta che a seguito di questa erogazione 
la ASL di Pistoia, responsabile del progetto, doveva rendere noti, tramite apposita 
relazione i risultati conseguiti, le motivazioni dei relativi scostamenti e rendicontare le 
risorse assegnate. 
A dette somme vanno ad aggiungersi 3 milioni di euro, ossia le quote di 

cofinanziamento regionale assegnate nel 2008 dopo l’approvazione, da parte della 

Giunta Regionale, dei progetti  per la sperimentazione del modello assistenziale “Case 

della Salute” di Quarrata, Empoli e Castiglion Fiorentino2. 

Nel febbraio 2008, la composizione del costo complessivo del progetto Casa della 
Salute di Quarrata era di 2 milioni di euro dei quali 1.785.000 di spese strutturali. 
 

Poiché parliamo di soldi dei cittadini, oltre che disponibiità dell'ASL,   al Comune 

di Quarrata, ai Consiglieri Comunali, non  sorge la curiosità di conoscere come  

queste risorse siano  state investite? 
 

Tralasciando il confondere un atto di Giunta con una deliberazione di Consiglio (mal 

conciliabile sia con chi ricopre ruoli di rilevanza istituzionale sia con chi è tenuto a 

rispondere ad una commissione d’inchiesta), corrisponde al vero che  siano stati 

appostati beni (a valore di bilancio) per 6 milioni e 200mila euro (quindi ampiamente 
sufficienti a coprire le operazioni che l'ASL intende fare, Casa della Salute di Quarrata 

compresa), ai quali andrebbe successivamente aggiunto l’immobile ex Caselli?  

 

Se così fosse, il comitato #salviamoilcaselli chiede come mai, nonostante i beni 

forniscano garanzie ben al di sopra dell’investimento, l’ASL insista nel dichiarare che 

l’alienazione del Caselli è prerogativa insormontabile alla realizzazione della Casa 

della salute di Quarrata? 
 

2. la “valorizzazione” dell'ex Ospedale Caselli  

 

L’ Asl continua ad attribuire al Comune di Quarrata responsabilità del  mancato cambio 

di destinazione d’uso dell’immobile nonostante la delibera di Giunta3 che approvava il 

protocollo d’intesa e minaccia danni derivanti da eventuali procedimenti risarcitori da 

parte di Gemignani Nicola – Casa Selezione snc. 

 
Con la deliberazione del Direttore Generale 181 del 2013, la Asl intraprendeva una 
procedura di ricerca di immobile e non di acquisto come  erroneamente riportato nella 

                                                 
1
  Delibera di Giunta Regione Toscana nr. 553 del 24.05.2010 

2
  Delibera di Giunta Regione Toscana nr. 139 del 25.02.2008 

3
  Deliberazione di Giunta Comunale nr. 40 del 07.04.2014 



                                                                                                                                     
______________________________________________________________________________________
___________________ 

  Comitato 
#SALVIAMOILCASELLI_____________________________________________________________________________Pagina 4 di 5 

nota nr. 48437 inviata alla Commissione d’Inchiesta della Regione, deliberazione che 

testualmente cita “PRESO ATTO ancora che, per l’acquisto di un immobile, dovrà 

essere attivata una procedura di evidenza pubblica con apposito bando.  
 

Poiché la Pubblica Amministrazione agisce per atti, non è che  l'ASL prima di 

intraprendere qualche tipo di attività avrebbe dovuto casomai aspettare la conclusione 

dell’iter di cambio di destinazione da parte del Comune, quindi la deliberazione del 

Consiglio Comunale? 
  

3.  Il costo dell'operazione 

L’Asl afferma che per la ristrutturazione del Caselli servirebbero 4 milioni di euro. Nel 

caso si decidesse di limitare la ristrutturazione ad una parte dell’immobile (1200 mq) si 

spenderebbe una cifra superiore a quella necessaria per l’acquisto di un nuovo 

immobile (circa 2 milioni di euro). Fornisce, inoltre, i costi di intervento, variabili tra 

1.500 e i 1.700 euro al mq. (I consiglieri comunali che svolgono attività professionale 

di geometra possono attestare la congruità degli importi). 

 

In questo caso il comitato #salviamoilcaselli, ha fatto 2 moltiplicazioni, una per l’ipotesi 

più costosa e una per l’ipotesi meno impegnativa: 

 

a. € 1700 X 1200 mq = 2 milioni e 40mila euro (uguale all’acquisto del nuovo 

immobile); 
 

b. € 1500 X 1200 mq = 1 milione e 800mila (INFERIORE all’acquisto del nuovo 

immobile). 
 Cosa si intende, allora, per convenienza? 

 
4. contesto infrastrutturale 

 

Per ASL, il Caselli non avrebbe una viabilità idonea né i parcheggi necessari. In realtà 

i parcheggi pubblici di Piazza Risorgimento e Piazza della Vittoria sono a poche 

centinaia di metri, altri posti sarebbero ricavabili nella parte posteriore. L'accessibilità 

presenta notevoli vantaggi, sia perché l’immobile è in centro e quindi facilmente 

raggiungibile a piedi, sia perché è vicinissimo a via Firenze che collega Quarrata alla 

nuova variante per Prato ed alla strada Statale.  

Nel caso di acquisto dell’immobile preventivato non ci sono parcheggi pubblici nelle 

vicinanze (nonostante la ASL dica il contrario) e poiché l’acquisto riguarda solo una 

porzione del fabbricato, le uniche aree di sosta sarebbero quelle del piazzale da 
dividere con gli altri utenti della struttura. Decisamente insufficienti. 

Altre soluzioni, casomai con necessità di attraversamento di Via Montalbano, 

sarebbero funzionali? 
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Per finire, abbiamo a cuore Quarrata, i suoi cittadini e le loro necessità; crediamo che 

sollecitare la partecipazione dei cittadini sia un valore aggiunto di cui andare tutti fieri, a 
cominciare da chi li rappresenta nelle istituzioni. 
E' per questo che giudichiamo grave e  intimidatoria la lettera del   direttore dell'ASL3  
Abati del 24 ottobre scorso  indirizzata al Sindaco Mazzanti.  

Come può  ASL  pretende di entrare nel merito di atti legittimamente assunti, fra l'altro 

all'unanimità,  da un organo istituzionale quale il Consiglio Comunale?  

Altrettanto grave però  è che di essa si sia venuti a conoscenza,  dopo un mese, attraverso 

la cronaca del Tirreno. Cosa ha risposto ad ASL, nel frattempo,  il Sindaco? 
 
La grande partecipazione alla petizione   sollecita tutti a pretende per Quarrata, su tutta 

questa vicenda,  trasparenza e chiarezza. Siamo certi che chi è stato eletto dai cittadini a 

rappresentarli saprà farne tesoro. 

 
Gli atti, le lettere e le delibere saranno, a breve, messi a disposizione di tutti i cittadini 

interessati sul gruppo di Facebook “#salviamoilcaselli”. 

 
Comitato #salviamoilcaselli 


